
Verbale n. 1 – Anno Scolastico 2021-22 

 

Collegio dei docenti del CPIA n. 1 di Cagliari  

In data 1 settembre 2021 alle ore 10,30 in modalità on line, si riunisce il collegio dei docenti del 

CPIA n. 1 (Cagliari). Il collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico Giuseppe Ennas; segretario 

verbalizzante Prof. Nicola Gabriele.  

La partecipazione alla riunione collegiale da remoto è gestita mediante l’applicazione Hangouts 

Meet della piattaforma Gsuite di Google del CPIA 1 Cagliari. È  possibile accedere alla riunione 

secondo una delle seguenti opzioni alternative dispositivo elettronico (ove non già presente). Al fine 

di garantire la chiarezza espositiva di ciascun intervento e lo svolgimento ordinato della riunione 

collegiale a distanza, il microfono di tutti i partecipanti viene inizialmente disabilitato. Ciascun 

partecipante ha la possibilità di prenotare il proprio intervento mediante un canale di messaggistica 

istantanea accessibile sul lato destro del video. Il microfono viene attivato di volta in volta dal 

singolo relatore. 

Durante il collegio è prevista la votazione dei punti all’o.d.g. che avverrà secondo la modalità 

visualizzabile in un allegato all’interno della piattaforma “meet”. 

Risultano assenti (giustificati): Prof.ssa Calì 

 

Il collegio si riunisce per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Delibera approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

3. Suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri. 

4. calendario scolastico (due giorni da proporre al C.d.I.): si propongono le seguenti date:  

- venerdì 7 gennaio 2022. 

- venerdì 29 aprile 2022.  

5. Dipartimenti disciplinari. 

6. Funzioni Strumentali: Ridefinizione delle aree per le FF:SS: Proposte anno scolastico 

2021/22. 

7. Nomina “ANIMATORE DIGITALE” – team digitale. 

8. Nuovi progetti. 

9. Commissioni di lavoro per l’a.s. 2021/22.  

10. Piano annuale delle attività. 

11. Attività finanziabili col FIS. 

12. PAI. 

13. Misure di sicurezza e prospettive. 

 

In apertura il DS saluta il collegio e mette in approvazione il verbale della seduta precedente. 

 

1. 1. Delibera approvazione verbale seduta precedente. 

 

DELIBERA n. 1/2021-22 Il collegio approva a maggioranza il verbale precedente 

(29.06.2021) (16 astenuti). 

 

 



2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

a) Il DS dà il benvenuto ai nuovi colleghi, 3 in trasferimento (Prof.ssa Servi e Proff. Serra e 

Littarru), 11 neoimmessi (Prof.sse Brunetti, Cadeddu, Sitzia, Manca, Culigioni, 

Fisichella, Atzeni, Mantega, Lay). Compongono il collegio anche docenti di 

potenziamento (Proff.sse 

b)  Meloni e Marcelli). Rientrano nel CPIA dopo una breve assenza Le Prof.sse Locci e 

Serra Patrizia e il Prof. Addis. L’organico non è ancora tuttavia definitivo dal momento 

che mancano circa 10/12 docenti.  

c) Il DS riferisce al collegio le ultime notizie e le ultime circolari relative alla situazione di 

emergenza Covid 19. Anche per il presente a.s. sarà in vigore il Protocollo Covid 

approvato lo scorso anno. A tale protocollo va ad aggiungersi la necessità del Green Pass 

per poter essere in servizio. Tutto il personale scolastico ha obbligo di Green Pa 

d) ss; in caso di esenzione è necessario esibire una certificazione motivata prodotta da 

medici vaccinatori della struttura sanitaria locale. I Collaboratori scolastici 

controlleranno ogni giorno il Green Pass all’ingresso di ciascuna sede del CPIA. Si 

attende il varo di una piattaforma che posa semplificare la procedura di verifica. Il 

Medico competente per il CPIA è il Dott. Usai ed è a lui che i docenti si possono 

rivolgere in caso di necessità di una certificazione in assenza del Green Pass. La Prof.ssa 

Orunesu chiede come ci si deve comportare con i corsisti del CPIA, in quanto adulti. Il 

DS conferma che tutti gli utenti del CPIA non hanno obbligo del Green Pass, mentre per 

i protocolli di accesso agli istituti resteranno in vigore quelli dello scorso anno. Il DS 

sottolinea l’opportunità di rivolgere agli studenti un’educazione sanitaria rivolta alla 

vaccinazione. 

 

3. Suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri. 

Il DS chiede al collegio se si voglia mantenere la suddivisione in quadrimestri in continuità 

con i precedenti aa.ss.  

DELIBERA n. 2/2021-22 Il collegio approva a maggioranza la suddivisione dell’a.s. 

2020-21 in quadrimestri (1 astenuto). 

 

4. Calendario scolastico (due giorni da proporre al C.d.I.): in assenza di altre proposte 

pervenute il DS propone le seguenti date: 

 venerdì 7 gennaio 2022. 

- venerdì 29 aprile 2022.  

5.  

DELIBERA n. 3/2021-22 Il collegio approva a maggioranza quali giorni di sospensione 

delle attività didattiche il 7 gennaio e il 29 aprile 2022 (3 contrari e 7 astenuti). 

 

6. Dipartimenti disciplinari. 

Il DS chiede al collegio se si voglia mantenere l’attuale articolazione dei dipartimenti 

disciplinari.  

 

DELIBERA n. 4/2021-22: il collegio approva a maggioranza  l’articolazione del 

collegio in cinque dipartimenti disciplinari: Dipartimento linguistico-letterario e 

storico-sociale; Dipartimento di lingue straniere; Dipartimento Matematico-scientifico; 

Dipartimento Scientifico-tecnologico; Dipartimento di Italiano L2 (1 contrario e 9 

astenuti). 

 

7. Funzioni Strumentali: Ridefinizione delle aree per le FF:SS: Proposte anno scolastico 

2021/22. 



Le proff. sse Vacca e Fadda propongono la reintroduzione della FS Territorio, ritenendo che 

tale attività avrebbe maggiore efficacia svolta nella modalità di FS anziché esclusivamente 

come commissione di lavoro. La Prof.ssa Farrsi ricorda che lo scorso anno la FS territorio 

non esisteva ma che l’attività da lei svolta sia stata tale da poter essere configurata come FS. 

Pertanto concorda con la proposta di reintegrare la FS Territorio. LA Prof.ssa Servi chiede 

se chi dovesse occuparsi di tale funzione se ne occuperebbe capillarmente per tutti i distretti 

o solo in maniera centralizzata. Il DS sottolinea che il problema consista proprio nella 

necessità di soddisfare un territorio molto ampio e diversificato nelle modalità di relazione 

con enti e forze vive e che pertanto sarebbe da prediligere la modalità della FS Territorio. 

Inoltre il DS auspica candidature singole per la FFSS. La Prof.ssa Vacca sottolinea che la 

proposta sarebbe quella di lavorare su tutti i territori e che potrebbe raccordarsi con l’attività 

di una commissione di lavoro. Il Prof. Porcella chiede se la FS sarebbe supportata dalla 

commissione. Il DS ritiene che tale FS potrebbe essere affiancata da una specifica 

commissione. Il Prof. Serpi ritiene invece un doppione la presenza di una FS territorio in 

presenza di una commissione. Il Prof. Calcina concorda col collega ritenendo che sia utile 

un’azione decentrata in merito alle attività di relazione col territorio. Il DS chiede che per la 

prossima sessione del collegio venga presentata una proposta con una candidatura. 

Per quanto riguarda la procedura di individuazione dei docenti da parte del collegio il  

DS intende, per il prossimo collegio, procedere nel modo seguente:  

a) Le candidature dei docenti con relativo progetto di attività dovranno essere  

presentate in modo formale e saranno allegate alla convocazione per collegio  

successivo previsto per il giorno 6 settembre 2021. 

b)  Per l’assegnazione dell’incarico si procederà a votazione da parte del collegio. 

c) Nel caso di presentazione di più candidature alternative per la medesima FS si  

procederà a votazione con scrutinio segreto (modalità da definire) da parte del  

collegio. 

d) Sarà possibile presentare candidature plurime (max due docenti) presentando un  

unico progetto di attività sottoscritto da entrambi in cui deve essere specificato in modo 

analitico l’attività prevista da ogni docente e la percentuale di impegno di  

entrambi da riconoscere con il FIS. 

Infine il DS mette in votazione le seguenti aree per le FS: Sito Web, Comunicazione; 

Gestione registro elettronico; Progettazione d’Istituto. POFT: aggiornamento e integrazione 

del POFT; Formazione del personale 

 

DELIBERA n. 5/2021-22: il collegio approva a maggioranza  le seguenti aree per le 

Funzioni strumentali:  Sito Web, Comunicazione; Gestione registro elettronico; 

Progettazione d’Istituto. POFT: aggiornamento e integrazione del POFT; Formazione 

del personale (16 astenuti). 

 

8. Nomina “ANIMATORE DIGITALE” – team digitale. 

Il DS informa il collegio che dai colloqui fatti e soprattutto in funzione dell’arrivo di nuovi 

docenti nel collegio sia opportuno rimandare l’elezione dell’animatore digitale e del Team 

digitale. 

 

9. Nuovi Progetti 

a)  A seguito dell’uscita di un nuovo bando riguardante “Iniziative di promozione a  

supporto dell’inclusione scolastica A.S. 2020/2021 | [2021] DM 1521 Art. 1099”  

che ha messo a disposizione delle scuole € 10.000,00 per progetti di inclusione  

scolastica è stato presentato il progetto in allegato per il quale si chiede la delibera del  

collegio.  



DELIBERA n. 6/2021-22: il collegio approva a maggioranza il progetto presentato 

dalla scuola “LibraryCPIA1.2.0” (9 astenuti). 

 

b) PON: Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole,   

prot. n. 20480 del 20 luglio 2021.  È stato pubblicato un nuovo PON finalizzato a potenziare 

le reti locali per il quale si chiede la delibera del collegio. 

 

DELIBERA n. 7/2021-22: il collegio approva a maggioranza il PON per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – prot. n. 20480 del 20 luglio 

2021 (4 astenuti). 

  

c) Progetto sperimentale per corsi “Onnicomprensivi” nel CPIA. 

Il progetto invia di elaborazione prevede la possibilità, in via sperimentale (DPR  

275/99), che i CPIA possano istituire un percorso di secondo livello. E’ richiesta una  

delibera del collegio per presentare la sperimentazione. 

 

DELIBERA n. 8/2021-22: il collegio approva a maggioranza il progetto sperimentale 

per corsi onnicomprensivi nel CPIA con attivazione di un percorso di secondo livello (5 

astenuti). 

 

d) Progetto scuola Fondazione Banco di Sardegna. 

La Fondazione Banco di Sardegna ha emanato un Bando per progetti scolastici che  

mette a disposizione sino a € 20.000,00 per progetti innovativi.  

 

DELIBERA n. 9/2021-22: il collegio approva a maggioranza il progetto scuola 

Fondazione Banco di Sardegna (3 contrari e 6 astenuti). 

 

Il Prof. Calcina si propone per stendere una bozza del progetto qualora si volesse indirizzare 

il progetto verso una modalità di supporto per i percorsi integrati avviati nel CPIA 

 

9. Commissioni di lavoro per l’a.s. 2021/22.  

Il DS informa il collegio della necessità, in più rispetto allo scorso a.s., di una commissione 

biblioteca utile per investire le risorse. 

DELIBERA n. 10/2021-22: il collegio approva a maggioranza la costituzione della 

commissione elettorale (1 contrario e 9 astenuti) 

 

DELIBERA n. 11/2021-22: il collegio approva a maggioranza la costituzione della 

commissione orario (1 contrario e 11 astenuti) 

 

DELIBERA n. 12/2021-22: il collegio approva a maggioranza la costituzione della 

commissione FAD interdisciplinare trasversale (4 contrari e 17 astenuti) 

 

DELIBERA n. 13/2021-22: il collegio approva a maggioranza la costituzione della 

commissione biblioteca (12 astenuti) 

 

10. Piano annuale delle attività. 

Il DS presenta al collegio il piano annuale delle attività 

 

DELIBERA n. 14/2021-22: il collegio approva a maggioranza la costituzione della 

commissione il Piano annuale delle attività allegato (6 astenuti) 



 

 

11. Attività finanziabili col FIS. Lo scorso anno erano presenti le seguenti attività  

a) Collaboratori del DS.;  

b) Coordinatore di ambito/distretto;  

c) Referenti di sede/carceri;  

d) Coordinatori dei dipartimenti disciplinari;  

e) Coordinatori di classe;  

f) Referenti orario;  

g) Comitato valutazione docenti; 

h) Tutor docenti neo-immessi in ruolo;  

i) Commissioni di lavoro (commissione elettorale, orario, ecc) 

 j) Responsabili laboratori;  

k) Gruppo GLH d’Istituto; 

 l) Attività inerenti la partecipazione alle sessioni di lavoro ed alle procedure della 

Commissione per la formulazione del patto formativo individuale: membri commissioni, 

sottocommissioni, sezioni funzionali, tutor, verbalizzazioni;  

m) Progetti e attività progettuali (incluso CELI);  

n) componenti Nucleo di autovalutazione RAV;  

o) coordinatori gruppi alfa;  

p) tutor tirocinanti Scienze della formazione primaria  

q) tutor tirocinanti CPIA;  

 

Il DS propone di integrare a questa anche l’attività del referente biblioteca  

 

DELIBERA n. 15/2021-22: il collegio approva a maggioranza le seguenti attività 

finanziabili col FIS:  

a) Collaboratori del DS.;  

b) Coordinatore di ambito/distretto;  

c) Referenti di sede/carceri;  

d) Coordinatori dei dipartimenti disciplinari;  

e) Coordinatori di classe;  

f) Referenti orario;  

g) Comitato valutazione docenti; 

h) Tutor docenti neo-immessi in ruolo;  

i) Commissioni di lavoro (commissione elettorale, orario, ecc) 

 j) Responsabili laboratori;  

k) Gruppo GLH d’Istituto; 

 l) Attività inerenti la partecipazione alle sessioni di lavoro ed alle procedure della 

Commissione per la formulazione del patto formativo individuale: membri 

commissioni, sottocommissioni, sezioni funzionali, tutor, verbalizzazioni;  

m) Progetti e attività progettuali (incluso CELI);  

n) componenti Nucleo di autovalutazione RAV;  

o) coordinatori gruppi alfa;  

p) tutor tirocinanti Scienze della formazione primaria  

q) tutor tirocinanti CPIA;  

r) Responsabile/referenti biblioteca. 

 

 

 

 



12. PAI. 

Il DS riferisce al collegio che la realizzazione del PAI verrà affidato alla FS incaricata di 

aggiornare il PTOF. 

 

13. Altre comunicazioni. Misure di sicurezza e prospettive. 

 

Il DS informa che in fase iniziale verrà finanziata col piano estate un’attività di potenziamento 

dell’accoglienza per i docenti che avessero dato la propria disponibilità.  

Inoltre continuano gli investimenti nella scuola. Sono stati ricevuti 25.000 euro per l’acquisto di 

arredi scolastici e 60.000 euro per l’acquisto di altri servizi e varie attività. Inoltre verranno 

erogati nuovi fondi per l’organico Covid.  

Nei prossimi giorni verrà pubblicata una provvisoria assegnazione dei docenti alle sedi.  

La commissione orario lavorerà a stretto contatto con i coordinatori e con il DS, che vaglierà 

ogni modifica e variazione.  

È stata avviata anche una Rete tecnica di formazione.  

 

La seduta è tolta alle ore 13.00 

 

Il segretario verbalizzante 

Nicola Gabriele  

 

 
 

 

 

 

 

 


